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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

Applicazioni dell’analisi all’economia 

 
 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 
 

Prerequisiti Discipline 

Funzioni e limiti di una funzione reale di una variabile 
reale 

Economia aziendale 

Derivate e studio di una funzione reale di una 
variabile reale 

Economia aziendale 

Elementi di matematica finanziaria Economia aziendale 

Elementi di probabilità e statistica Economia aziendale 

 
 
 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 

tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 

 
 
 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° ore N° ore 
Lab. 

I 
quad. 
 

N° 1: Richiami sullo 
studio di una funzione 
reale di una variabile 
reale 
 

- Dominio e segno di una 
funzione 

- Intersezioni di una 
funzione con gli assi 
cartesiani 

- Limiti di una funzione reale 
di una variabile reale 

- Funzioni continue 
- Punti di discontinuità 
- Asintoti di una funzione 
- Derivata di una funzione in 

un punto 
- Derivate delle funzioni 

elementari 
- Significato geometrico di 

derivata 
- Regole di derivazione 
- Funzioni monotone 
- Massimi e minimi relativi e 

assoluti di una funzione 
- Concavità, convessità e 

punti di flesso di una 
funzione 

- Grafico di una funzione 
 

orale  e due 
scritte 
sommative 

23 4 

MATEMATICA  

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe  Quinta 

Indirizzi Amm.ne, finanza, marketing - Turismo 

N° ore settimanali 3 

Prove d’esame  S/O 
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N° 2: Applicazioni 
dell’analisi all’economia  

- Introduzione del problema. 
- La domanda e l’offerta di 

un bene. 
- La teoria dei costi. 
- La funzione del ricavo e la 

funzione del profitto. 
 

orale e  scritta 
sommativa 

26 4 

II 
quad. 

N° 3: funzioni reali di 
due o più variabili reali 

- Funzioni e limiti in 
2R . 

- Derivazione delle funzioni 
di due variabili. 

- Massimi e minimi per le 
funzioni di due variabili. 

- Applicazioni dell’analisi 
all’economia. 

 

orale  e  scritta 
sommativa 

20 4 

N° 4: ricerca operativa: 
problemi di scelta  e 
programmazione lineare 
 
 

- Problemi di scelta. 
- Problemi di scelta in 

condizioni di certezza con 
effetti immediati. 
Programmazione lineare. 

- Cenni sulla 
programmazione lineare a 
m variabili 

-  

Scritta 
sommativa   

18 4 

N°5: teoremi sulla 
probabilità e gioco equo  

- Probabilità totale e 
composta 

- La formula di Bayes 
- Il gioco equo 

 

Orale e scritta 
sommativa 

12 2 

 
 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 

discipline della classe: 
 

Moduli Contenuti Discipline 

N° 1 Richiami sullo studio di una funzione reale di 
una variabile reale 

Economia aziendale 

N° 2 Applicazioni dell’analisi all’economia Economia aziendale, Economia politica 

N° 3 Funzioni reali di due o più variabili reali Economia aziendale 

N° 4 Ricerca operativa e Programmazione lineare Economia aziendale 

N° 5 Probabilità e gioco equo Economia aziendale 

 
 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 
termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 
corrispondente al voto “6”): 

 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 1 - Saper calcolare il 
campo di esistenza di 
una funzione razionale 
( intera o fratta) o 
irrazionale algebrica o 
trascendente. 

- Saper riconoscere e 
classificare le 
discontinuità di una 
funzione. 

- Saper calcolare il 
limite di una funzione. 

- Saper applicare le 
regole di derivazione. 

- Saper argomentare 
su alcuni metodi del 
calcolo infinitesimale. 

- Essere in grado di 
tracciare nel piano 
cartesiano il grafico di 
una funzione sulla 
base del suo studio 
analitico 

- Apprendere i 
principi del calcolo 
dei limiti per 
funzioni 
comunque 
complesse. 

- Comprendere le 
implicazioni della 
nozione di 
continuità di una 
funzione. 

- Definire il rapp. 
incrementale di 
una f(x) e 
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- Saper calcolare le 
derivate delle funzioni 
composte. 

- Saper applicare i 
teoremi di De 
L’Hospital per la 
risoluzione di limiti 
che diano  
origine a forme 
indeterminate indicate 
nei teoremi. 

- Saper calcolare i punti 
estremanti e quelli di 
flesso per mezzo dello 
studio della derivata 
prima e di quelle 
successive. 

- Saper determinare i 
punti di flesso. 

- Determinare gli 
asintoti del grafico di 
una funzione. 

comprenderne il 
significato geom. 

- Definire la 
derivata di una 
funzione in un 
punto e 
comprenderne il 
significato 
geometrico. 

- Conoscere le 
derivate delle 
funzioni 
elementari. 

- Approfondire la 
conoscenza sulle 
forme 
indeterminate. 

- Utilizzare la 
derivata prima di 
una funzione per 
stabilire il suo 
andamento. 

- Comprendere il 
significato dei 
punti estremanti 
di una funzione 
assoluti e relativi. 

- Saper definire un 
punto di flesso 
 

N° 2 - Stabilire se una 
funzione può 
rappresentare la 
domanda e l’offerta di 
un bene. 

- Saper calcolare 
l’elasticità della 
domanda di un bene e 
il prezzo di equilibrio. 

- Saper calcolare il 
costo medio e il costo 
marginale. 

- Stabilire se una 
funzione può 
rappresentare il costo 
di produzione di un 
bene. 

- Saper risolvere, 
mediante l’uso 
dell’analisi 
matematica, problemi 
di  minimo o di 
massimo per costi e 
ricavi. 

- Saper calcolare il 
profitto derivante 
dalla produzione di un 
bene 

 

- Saper analizzare 
graficamente le 
funzioni economiche. 

- Saper distinguere 
nella funzione del 
costo totale i costi 
fissi da quelli variabili. 

- Saper argomentare 
sul valore ottenuto 
dall’elasticità della 
domanda o 
dell’offerta. 

- Dire quando conviene 
entrare o uscire dal 
mercato 

- Conoscenza delle 
funzioni 
economiche: 
domanda, offerta, 
costo, ricavo e 
profitto. 

- Conoscere i regimi 
di 
mercato:concorre
nza perfetta, 
monopolio. 

- Conoscenza del 
concetto di 
elasticità di una 
funzione. 

- Conoscere in quali 
casi la domanda di 
un bene risulta 
rigida, elastica e 
con elasticità 
unitaria. 

- Sapere come si 
determina il 
prezzo di 
equilibrio di un 
bene. 

- Conoscere i costi 
fissi e quelli 
variabili, i modelli 
matematici ad essi 
associati e  i 
rispettivi grafici. 

- Costo medio  e 
marginale e 
rispettivi significati 
geometrici. 
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N° 3 - Saper determinare il 
campo di esistenza 
per una funzione di 
due  variabili e 
rappresentarlo 
graficamente. 

 
- Determinare alcune 

linee di livello di una 
funzione di due 
variabili e 
rappresentarle 
graficamente. 

- Saper calcolare i limiti 
di funzioni di due 
variabili. 

- Saper calcolare le 
derivate parziali 
prime,  seconde o 
successive di una 
funzione di due 
variabili. 

- Saper calcolare i punti 
di  massimo, di 
minimo e di sella con 
il determinante 
hessiano per le 
funzioni di due 
variabili.  

- Individuare massimi e 
minimi vincolati con il 
metodo delle linee di 
livello. 

- Individuare massimi e 
minimi vincolati con il 
metodo dei 
moltiplicatori di 
Lagrange.  

- Analizzare analogie e 
differenze fra concetti 
sviluppati per le 
funzioni di una 
variabile e funzioni di 
più variabili  

- Estendere agli 
spazi n-
dimensionali le 
nozioni 
topologiche e 
metriche 
introdotte su R. 

- Acquisire 
dimestichezza con 
il riferimento 
cartesiano nello 
spazio 
tridimensionale. 

- Il campo di 
esistenza e le 
linee di livello di 
una funzione di 
due variabili. 

- I limiti e la 
continuità di una 
funzione di due 
variabili. 

- Le derivate 
parziali, il piano 
tangente a una 
superficie, le 
derivate 
successive e il 
teorema di 
Schwarz. 

- Massimi, minimi e 
selle di una 
funzione di due 
variabili. 

- L’hessiano e i 
punti critici. 

- Il metodo dei 
moltiplicatori di 
Lagrange. 

 

N° 4 - Scrivere e risolvere il 
modello matematico 
nel caso continuo. 
Saper individuare le 
variabili d’azione, la 
funzione obiettivo, i 
vincoli e il campo di 
scelta. Saper usare il 
metodo grafico per 
risolvere problemi di 
programmazione 
lineare in due 
variabili, nonché in 
più variabili, ma 
riconducibili al caso di 
due variabili . 

- Saper utilizzare il 
metodo del simplesso 
per risolvere problemi 
di programmazione 
lineare con più di due 
variabili 

-  
 
 

- Saper affrontare un 
problema di scelta 

-  Riconoscere e 
risolvere un problema 
di programmazione 
lineare.  
 

- Acquisire i concetti 
di scelta e di 
campo di scelta. 

- Capire il modo in 
cui una scelta può 
presentarsi. 

- Saper distinguere 
fra i diversi tipi di 
scelta: con effetti 
immediati o 
differiti, in 
condizioni certe o 
aleatorie, a una o 
più variabili 
d’azione, continue 
o discrete.  

- Definire la R. O. 
riconoscendone il 
contenuto, i 
caratteri, il ruolo, 
gli strumenti . 

- Conoscere le 
variabili d’azione, 
la FO e  i vincoli. 
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- Conoscere il 
campo di scelta e 
le soluzioni 
ammissibili 
Conoscere il 
sistema dei vincoli 
e le variabili di 
scarto. 

- Conoscere le fasi 
dell’algoritmo del 
simplesso. 
  

N° 5 - Scrivere in modo 
corretto un modello 
che richiami i teoremi 
sulla probabilità totale 
e composta. 

- Saper utilizzare la 
formula di Bayes 

- Capire l’importanza 
del gioco equo e della 
speranza matematica. 

- Saper affrontare un 
problema in cui sono 
presenti applicazioni 
dei teoremi di 
probabilità totale e 
composta 

- Saper discutere  i 
rapporti causa-effetto 
ed applicare la 
formula di Bayes. 

-  

- Conoscere i 
teoremi sulla 
probabilità e gioco 
equo in modo da 
applicare 
correttamente  i 
relativi teoremi. 

 

 
 

 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 
disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 
individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Pomeridiano 10 Lezione frontale 

sostegno In itinere 10 Peer-tutoring 

approfondimento  Sportello didattico   5 interattiva 

potenziamento  Classi aperte   5 interattiva 

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Studio autonomo   

sostegno Pomeridiano 10 Lezione frontale 

 
 
 Tipologia di prova scritta o orale adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano 

la “sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 
□ analisi del testo 
□ problemi a soluzione rapida 
□ analisi di casi pratici 
□ sviluppo di progetto 

□ mista (specificare)______________________________________________________ 

 

 

 


